
 

SABATO 13 DICEMBRE 2014 

Sentiero del Mediterraneo E12: tappa 

da Cerveteri al Castellaccio dei Monteroni 

                        

Dettagli: escursione a piedi di tipo naturalistico-archeologico 

Difficoltà: E 

Appuntamenti:  da Roma ore 8,00 davanti al Bar Antico Casello (Metro Rebibbia)                       
da Cerveteri ore 9,00 davanti al Cimitero Nuovo 

Quote: € 15 tessera + € 5 quota gita per i nuovi iscritti, € 8 per chi è già iscritto (portare la tessera) 
Pranzo al sacco 

Informazioni e prenotazioni: AEV Pietro Pieralice 347.3036100 
AEV Antonio Doddi 333.4835117    www.sentieroverde.org 

L’escursione partirà dal pianoro tufaceo dove sorgeva la città etrusca di Cerveteri e, attraverso l’antica 

“Porta Coperta”, l’unica di cui sono rimaste ancora resti e che si apriva lungo la cinta muraria della città, si 

dirige scendendo nell’ampia valle scavata dal Fosso della Mola. Dopo aver guadato il torrente (portarsi 

buste di plastica ed eventuali calzettoni di ricambio ed asciuga…piedi), risale lungo una breve tagliata 

etrusca, costeggiata da tombe e pozzi di ispezione di un acquedotto di cui si intravede anche una parte del 

percorso, ed arriva sulla strada provinciale che collega Cerveteri a Bracciano. 

Attraversata la provinciale, si sale, lungo una strada sterrata, sul pianoro di Monte Abatone, luogo 

conosciuto per la presenza di una delle numerose necropoli della città di Caere, per ridiscendere poi in 

località Ponte Stretto. 

Da qui, procedendo lungo il sentiero che costeggia il fosso di Ponte Stretto, si passa sul ponte che sorpassa 

l’autostrada Roma-Civitavecchia fino ad arrivare, lungo la via dell’Acquedotto di Statua, al Castellaccio dei 

Monteroni, che si trova nel territorio del comune di Ladispoli. 

Il Castellaccio, tipico esempio di casale fortificato munito di torri difensive, è stato in passato una struttura 

ricettiva posta sulla antica Via Aurelia, che passava proprio qui davanti, ed è stata utilizzata, nei secoli 

scorsi, dai viandanti che qui sostavano durante il tragitto che li portava da Roma verso il nord e viceversa. 


